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COMUNICATO STAMPA 

 

EFFICACI LE MODIFICHE STATUTARIE CHE AMPLIANO LE PROSPETTIVE 
DI BUSINESS DI AMCO E GARANTISCONO L’EQUILIBRIO DI GENERE NEGLI 

ORGANI SOCIETARI  

CONFERMATO IL COLLEGIO SINDACALE 

 

• AMCO potrà offrire garanzie su operazioni di cartolarizzazione sintetica con 

sottostante crediti Stage 2  

• Almeno due quinti degli amministratori e dei sindaci di AMCO dovranno esprimere il 

genere meno rappresentato nei rispettivi organi societari 

• Confermata l’attuale composizione del Collegio Sindacale 

 

Milano, 28 Aprile 2021. AMCO S.p.A. informa che hanno assunto efficacia le modifiche statutarie 

deliberate dall’Assemblea, e che è stato altresì nominato il Collegio Sindacale. 

La prima modifica statutaria consentirà ad AMCO di realizzare operazioni di cartolarizzazione 

sintetica con sottostante crediti in bonis ma che siano qualificati come “Stage 2” (sub investment 

grade). Si aprono così nuove prospettive di business per AMCO, che completerà nei prossimi mesi 

il set-up organizzativo per adeguare i presidi a supporto della nuova operatività.  

La seconda modifica statutaria testimonia la grande attenzione di AMCO per l’equilibrio di genere 

nella governance della Società e prevede che il genere meno rappresentato ottenga almeno due 

quinti degli amministratori e dei sindaci eletti all’interno dei rispettivi organi societari. 

L’Assemblea ha inoltre confermato per il prossimo triennio l’attuale Collegio Sindacale, composto 

dal Presidente dott. Giampiero Riccardi e dai Sindaci Effettivi dott. Giovanni Battista Lo Prejato e 

dott.ssa Giuseppa Puglisi; ha altresì provveduto a confermare quali Sindaci Supplenti il dott. Maurizio 

Accarino e la dott.ssa Delia Guerrera. 

Lo Statuto è disponibile sul sito nella sezione https://www.amco.it/governance/.  
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AMCO – Asset Management Company S.p.A.  

Con €34 miliardi di NPE a fine 2020, di cui €14 miliardi di UTP, relativi a 45 mila imprese italiane, e una 

storia ventennale (come SGA), AMCO è leader nella gestione dei crediti deteriorati, punto di riferimento 

nel mercato degli NPE in Italia, al servizio del Paese e dell’economia reale.  

Partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è una full-service credit management company 

che opera sul mercato. Soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia e al controllo della Corte dei Conti, 

nonché al controllo delle sue transazioni da parte della Direzione Generale della Concorrenza (DGComp) 

che opera a livello comunitario, AMCO opera secondo un modello di business flessibile, innovativo e 

rispettoso verso debitori, creditori, banche cedenti, obbligazionisti e persone. 

L'approccio gestionale è attento a non creare stress finanziari e reputazionali e volto a favorire la 

sostenibilità̀ dell’impresa, anche erogando direttamente nuova finanza per favorire la continuità̀ aziendale 

e il rilancio industriale, così da rimettere in circolo risorse ed energie per il tessuto economico del Paese.  

Grazie a una strategia di gestione diversificata tra sofferenze e UTP e alle competenze e specializzazioni 

dei suoi 287 professionisti che operano su Milano, Napoli e Vicenza, AMCO è in grado di affrontare 

integralmente il processo di gestione dei crediti deteriorati e di qualsiasi genere di portafoglio, anche di 

grandi dimensioni, con una struttura operativa efficace e flessibile. 
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